
 

 
Situazione attuale – scuola autunno 20/21 – seconda parte 
 
Cari genitori, 
 
Nelle ultime settimane sono state effettuate diverse misurazioni degli spazi e 
simulazioni di presenza in aula. Sono stati creati modelli di orario per l'inizio della 
scuola in stato di emergenza, tenendo conto delle direttive dello Stato, della 
Provincia, delle autorità scolastiche e dell’azienda sanitaria. 
 
Di seguito vorrei informarvi in merito ad alcuni aspetti relativi all'inizio dell’anno 
scolastico, nell'autunno 2020. 
 
Se la situazione epidemiologica lo permetterà, in autunno impartiremo lezioni in 
presenza a tutte le classi delle nostre tre scuole.  
La maggior parte delle classi potrà seguire le lezioni nell’aula di appartenenza, 
mantenendo la distanza minima di un metro. L'amministrazione comunale ha infatti 
assicurato l'acquisto di un numero sufficiente di banchi singoli. Dovremo 
tuttavia dividere alcuni gruppi classe: non tutte le aule hanno le dimensioni 
necessarie per permettere a tutti gli alunni in questione di stare nella stessa aula, 
nello stesso momento. In questo caso i bambini verranno suddivisi in due gruppi e 
seguiti dagli stessi insegnanti. 
 
 
1. Misure prescritte a protezione della salute (stato 17.07.2020) 
 
La normativa attualmente in vigore consente l'insegnamento in presenza secondo le 
seguenti misure, che devono essere garantite dalla scuola: 
- distanza minima di un metro tra le persone, 2 metri durante le lezioni di educazione 
fisica, 1,5 metri durante le lezioni di canto 
- mascherine obbligatorie per i bambini a partire dalla scuola elementare e per gli 
adulti, quando non può essere mantenuta la distanza minima di un metro 
- le mascherine devono essere indossate anche dai bambini in tutto l'edificio 
scolastico, ad eccezione del proprio posto in classe 
- evitare gli assembramenti 
- Riduzione dei contatti mantenendo il più possibile gruppi formati in modo stabile, 
evitando l’avvicendamento tra bambini 
- Banchi di lavoro singoli 
- Rispetto delle norme igieniche (lavaggio delle mani, disinfezione, pulizia, ...) 
 
 
 
 



2. Entrata e uscita dalla scuola  
 
Gli orari scaglionati di entrata e di uscita creano i presupposti per evitare 
assembramenti di persone e per distribuire in modo migliore il defluire di un gran 
numero di alunni. L'autorità scolastica suggerisce la durata temporale massima di 
un'ora per lo scaglionamento delle entrate e delle uscite. 
A seconda della scuola di appartenenza saranno inviate, in un secondo momento, 
informazioni più dettagliate in merito. 
 
 
3. Lezioni pomeridiane 
 
Lezioni per gli alunni delle classi a tempo pieno: 
Come già annunciato (newsletter del 17.6.2020), le lezioni pomeridiane per gli alunni 
del tempo pieno si svolgeranno regolarmente. 
 
 
Lezioni per gli alunni delle classi a tempo normale: 
A causa dello stato di emergenza per il Covid 19, le lezioni curriculari per il prossimo 
anno scolastico, per gli alunni del tempo normale, si limitano al mattino. La 
partecipazione alle lezioni pomeridiane è su base volontaria ed è quindi possibile 
non prendervi parte. 
I genitori possono disdire la partecipazione dei loro figli alle attività pomeridiane, per 
la durata dell'intero anno scolastico entro il 4 settembre 2020 (modulo 
disponibile presso la segreteria).  
I bambini che frequenteranno le lezioni pomeridiane e non saranno ammessi alla 
mensa rientreranno a scuola puntualmente, all'orario d'ingresso stabilito. 
 
 
4. Aule 
 
Gli alunni sono tenuti a mantenere una distanza di un metro l'uno dall'altro nelle aule. 
Per ogni bambino, durante le lezioni in classe, è previsto un banco singolo. I banchi 
sono sistemati nelle aule rispettando le disposizioni di sicurezza. È prevista una 
disposizione fissa dei posti a sedere.  
 
5. Pause  
 
Le pause sono divise in due scaglioni. I bambini mangeranno la merenda in classe e 
solo successivamente andranno in cortile. Ad ogni livello di classe verrà assegnata 
un'area. Per la scuola elementare Goethe è stato ricavato un ulteriore spazio presso 
il centro giovanile di via Vintola. Nel cortile della scuola le mascherine sono 
obbligatorie.  
 
 
6. Mensa 
 
La mancanza di direttive in questo settore impedisce al momento una pianificazione 
definitiva.  
 
 



La Sovrintendenza sottolinea i seguenti punti: 
- Riduzione del numero totale di utenti 
- Riduzione del numero di utenti in un medesimo turno (a causa alle misure di 
sicurezza attualmente in vigore nel settore della ristorazione) 
- Uso scaglionato dei locali adibiti a mensa 
 
L'amministrazione comunale, responsabile del funzionamento della mensa, 
informa che sono disponibili 50 posti mensa presso la scuola elementare E. F. 
Chini, 16 posti mensa presso la scuola elementare K. F. Wolff e 70 posti mensa 
presso la scuola elementare J. W. v. Goethe. Sono quindi molti meno i posti 
disponibili rispetto a quelli che avevamo prima. 
Inoltre, il Comune prevede una durata di 60 minuti per il pasto completo e la 
sanificazione dei locali dopo ogni turno. 
 
Sulla base di queste informazioni, al momento possiamo garantire solo il posto in 
mensa per tutti gli alunni del tempo pieno della scuola elementare J. W. v. 
Goethe. 
 
 Stiamo procedendo ad ulteriori valutazioni. Tuttavia si consiglia alle famiglie di 
cercare delle soluzioni alternative per il pranzo dei bambini 
(https://www.unsereschule.it/wp-content/uploads/2010/04/Mittagstisch-statt-Mensa-
PDF1.pdf). 
 
 
7. Genitori 
 
I genitori sono invitati a lasciare il cortile della scuola ai bambini come punto di 
raccolta e a non accompagnare i bambini a scuola, se possibile. I genitori che 
devono accompagnare i loro figli sono pregati di restare fuori dal cortile e non 
impedirne l’accesso con assembramenti davanti al cancello. 
 
Durante il prossimo anno scolastico le udienze si svolgeranno esclusivamente su 
prenotazione, nell'ambito delle udienze personali degli insegnanti. 
 
I genitori sono pregati di sostenere le scelte della scuola per quanto riguarda 
l’apprendimento auto-organizzato e l’apprendimento tramite i media digitali 
(compreso Google suite for education), per essere preparati, qualora si dovesse 
passare di nuovo alla didattica a distanza, anche solo parzialmente. 
 
8. Restrizioni dovute alla situazione epidemiologica 
 
Il nostro obiettivo principale è quello, di offrire il maggior numero possibile di lezioni in 
presenza anche nel corso del prossimo anno scolastico.  
Se la situazione epidemiologica dovesse cambiare, la direzione scolastica, in 
accordo con la direzione sanitaria e il consiglio scolastico, ha l'opportunità di adattare 
la didattica e l’orario scolastico: sia attraverso un allentamento delle norme di 
sicurezza, sia attraverso un inasprimento, con la chiusura temporanea delle classi o 
delle scuole. In questo caso si passerebbe nuovamente alla didattica a distanza. 
 
Lo svolgimento del nuovo anno scolastico dipende da tutti noi. Chiedo a tutti i 
genitori e a tutti gli alunni e le alunne di attenersi rigorosamente alle norme 



igieniche e di rispettare rigorosamente i tempi di entrata e di uscita che 
verranno indicati, al fine di consentire a tutti i bambini di entrare a scuola e di 
frequentare le lezioni nel modo più agevole possibile. 
 
Cordiali saluti 
 
Dr. Angelika Ebner Kollmann I Dirigente scolastica 


